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Le nostre Iniziative  

Venerdì 16 settembre ore 20.00 – Cena/Buffet con Massimo Cattaneo   
Riprendiamo dopo l’estate incontrando Massimo,  nostro socio fondatore, che da anni opera in Bangladesh 
 

 

 
Ci incontriamo, dopo l’estate, per  trascorrere alcune ore in lieta compagnia, assaporando 
qualche gustoso piatto preparato dal  nostro catering e dai nostri volontari. 
Sarà con noi Massimo Cattaneo, nostro socio fondatore,  che prima di ripartire per il 
Bangladesh ci aggiornerà su quel paese e sui progetti che sta realizzando con il Pime. Con 
le sue immagini e le sue parole viaggeremo virtualmente in Bangladesh e “incontreremo” 
anche qualche produttore del commercio equo. 
Sarà una Cena a buffet  con premi ad estrazione. Ogni partecipante riceverà 
(gratuitamente) un numero che, se sorteggiato  a fine serata, darà diritto ad un premio a 
sorpresa.  
Ore 20.00 presso ACLI – Vicolo S. Marta Saronno. Euro 17MARCIA PER LA PACE E 
FRATELLANZA DEI POPOLI PERUGIA -ASSISI.00 per adulti e Euro 10,00 per bambini. Il 
ricavato della serata sarà devoluto a Massimo per i suoi progetti. 
Iscrizioni entro mercoledì 14 direttamente in bottega o via mail ilsandalo@tiscali.it 

Anche noi ci siamo 
 
Sabato 10 settembre dalle 12.00  
siamo presenti con il nostro gazebo a “Coloriamo il mondo” 

 

 
Sabato 10, dalle 12.00 “Coloriamo il Mondo” organizzato da CGIL Varese  - 
Coordinamento immigrati e giovani - c/o Giardino Casa del Partigiano – Via 
Maestri del Lavoro – Saronno 
 

Cibo, film, dibattito su “Magreb, nuove generazioni in rivolta – la politica si interroghi” con 
Fabio Guelfi e Franco Stasi, musica e….. il nostro gazebo con cibo e artigianato del 
commercio equo, perché un’altra economia è possibile! 

 

Domenica 25 settembre 
Marcia per la Pace e fratellanza dei Popoli Perugia - Assisi 



 

 

 
Il Sandalo, con altre associazioni di Saronno, aderisce alla Marcia per la Pace e fratellanza 
dei Popoli di Perugia-Assisi. 
Si tratta del 50° anniversario della prima marcia realizzata nel 1961.  
In un momento in cui si teorizza e si pratica troppo spesso l’uso delle armi per raggiungere 
la pace, il Sandalo e il nostro consorzio Altromercato ritengono importante ribadire  il 
proprio impegno attraverso la pratica di un’economia di giustizia per uno  
sviluppo pacifico dei popoli, in armonia tra loro e con l’ambiente. 
 
Viaggio in pullman organizzato dal  Comune di Saronno  in collaborazione con 
Coordinamento Pace – ACLI Milano. Quota Euro 40 da versare al momento dell’iscrizione. 
Partenza: ore 23 dal Comune di Saronno – Arrivo a Perugina nelle prime ore della mattina 
di domenica 25 settembre. 
Ritorno: arrivo previsto a Saronno per le 1.30 del 26 settembre. 
Iscrizioni entro 15 settembre presso Ufficio Cultura Comune di Saronno o Informagiovani 
Comune di Saronno. 
 
 

Volontari al Sandalo 

Solidali per scelta, volontari per passione 

 

 
Cerchiamo volontari per dare un contributo alle nostre attività in bottega e nel territorio. 
Puoi anche dedicare poche ore del tuo tempo.  Contribuirai a sostenere la vendita dei 
prodotti che provengono da progetti, che aiutano chi li produce a vivere in modo dignitoso. 
Puoi incontrarci in bottega: tutti i volontari sono preziosi.  
Corso Italia/Vicolo S. Marta -  Saronno – tel 02 96280295, ilsandalo@tiscali.it, 
www.ilsandalo.eu 
 

Anteprima del mese di ottobre 

Viaggio nel cibo – rassegna di film e documentazion e sociale – 2° edizione 
Per far luce sulle relazioni tra quello che accade da noi e nel mondo e le nostre abitudini alimentari 

 

 
Il 3 ottobre con il film Sangue Verde di Andrea Segre sui fatti di Rosario, presso il Cinema 
Silvio Pellico,  prende il via la 2° edizione della rassegna “Viaggio nel Cibo”. 
I film, presentati al 3° Festival Internazionale di Cinema Cibo e Videodiversità 2010 “Tutti 
nello stesso piatto” di Trento avranno come protagonisti cibo, biodiversità, sovranità 
alimentare, diritti, ambiente e sviluppo sostenibile. 
La rassegna è realizzata da Il Sandalo equosolidale, Acli Saronno, L’Isola che non c’è. 
Il programma completo sarà pubblicato a breve  sul nostro sito www.ilsandalo.eu 
 

EquoperTUTTI 2011 – dall’ 8 al 23 ottobre la 3° edi zione 
Il buon giorno si vede da … una “giusta colazione” 

 

 
La più significativa manifestazione dedicata al commercio equo e solidale in Italia, 
nata per sensibilizzare i cittadini e le imprese ad un modello di consumo più attento alla 
persona e alla sua dignità, all’ambiente e alle sue risorse. 
Equopertutti è inoltre l’occasione per promuovere un concetto molto caro al nostro 
consorzio Altromercato, ovvero quello di filiera trasparente ed equosolidale, che in tutti 
i suoi passaggi, dal produttore al consumatore, è costruita sull’equità e il dialogo tra i 
soggetti coinvolti. La protagonista della terza edizione sarà la colazione equosolidale, il 
modo “giusto” di iniziare la giornata, scegliendo tra una vasta gamma di prodotti 
adatti a tutte le età e a tutti i gusti. E proprio a partire dai prodotti della colazione che 
avremo modo di raccontare le storie di riscatto e di dignità che si celano dietro 
l’acquisto di un prodotto del commercio equo, realizzato con materie prime di alta 
qualità e ricche di sostanze nutrienti.  
Una maratona di eventi: Colazioni, degustazioni, omaggi… un programma tutto da 
scoprire.. ti terremo informato. 
 

 
 
Maggiori informazioni:  
www.ilsandalo.eu  
 
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto 
 o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.  
Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.  
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre , ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio  
a ilsandalo@tiscali.it  con oggetto “Cancella” .  
 


